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PARTICELLE CI E NE 

 
1  ���  Completa le frasi con la particella ci: 
 

1. Vai a casa? Sì, ............................................... in bicicletta. 

2. Verresti al cinema con noi? Sì, ............................................... ma ho la febbre. 

3. Quando siete andati in Spagna? ............................................... l'anno scorso. 

4. Sono andato a casa di Stefania e (rimanere) ............................................... tutto il pomeriggio. 

5. Cosa dipingerai con questi pennelli? ............................................... un bel quadro. 

6. Andranno a Firenze? Sì, ............................................... domani. 

7. Vuoi parlare con il professore? No, ............................................... 

8. Hai provato a risolvere questo problema di Matematica? No, non ............................................... 

9. Cosa vogliono mettere in questa stanza? ............................................... una scrivania. 

10. Da quanti anni Franca abita a Bologna? ............................................... da tre anni. 

 
2  ���  Completa le frasi con la particella ne: 
 

1. Hai comprato gli spaghetti? Sì, ............................................... due pacchi. 

2. Mangi un po' di torta? ............................................... una fetta. 

3. Ieri allo zoo ho visto le giraffe e (filmare) ............................................... due che erano altissime. 

4. Ha visto tanti bei giocattoli nel negozio e adesso (lui, volere) ............................................... uno. 

5. Hai vinto qualche gara di atletica? ............................................... due. 

6. Le caramelle erano in sconto e allora (lei, prendere) ............................................... tre pacchi. 

7. Il cappuccino era così buono che Marta (bere) ............................................... due. 

8. Avete scattato qualche foto della festa? Sì, ............................................... molte. 

9. Hai presente la Torre di Pisa? Loro (costruire) ............................................... una con i lego. 

10. Le giacche di Armani sono così belle che (voi, vendere) ............................................... tantissime. 
 

3  ���  Ne o pronome diretto? 
 

1. Hai comprato i film? Sì ............ ho comprati tutti ma ............ ho visti solo due. 

2. Avete mangiato i dolci? Sì, ma non ............ abbiamo finiti. ............ abbiamo lasciato qualcuno. 

3. Hai trovato le penne che avevi perso? No, non ............  ho trovate. Purtroppo non ............ ho 

trovata nemmeno una. 

4. Avete risolto gli esercizi? Sì, ............ abbiamo risolti molti ma non ............ abbiamo fatti tutti. 

5. Hanno incontrato qualche amico? Sì, ............ hanno visti molti ma alcuni non ............ hanno 

riconosciuti perché erano troppo lontani. 

6. Se hai fame qui c'è un panino. Sì, ............ ho molta ma ............ mangerò più tardi. 

7. Quanti esercizi hai fatto? ............ ho fatti tutti ma ............ ho capito solo uno. 

8. Hai ascoltato le barzellette? Sì, ............ ho ascoltate tutte ma non ............ ho capita nemmeno una. 

9. Hai visto la partita in tv? Sì, ............ ho vista, anzi ............ ho viste due. 

10. Hai comprato le mele? Sì, ............ ho comprate alcune e ............ ho messe sul tavolo. 


